MATERIALE PER LA CLASSE SECONDA
4 quadernoni a quadretti da mezzo centimetro con margine per le varie discipline:
1 copertina blu per matematica, 1 copertina verde per scienze, 1 copertina bianca per
storia, 1 copertina arancione per geografia;
1 quadernone a righe di seconda con margine e copertina rossa per italiano;
1 quadernone a righe e 1 a quadretti da tenere in classe come scorta (scrivere il nome
all’interno);
I quadernoni devono essere provvisti di etichetta con nome e cognome. Per religione e
musica verranno utilizzati i quadernoni di prima.

L’astuccio deve contenere il seguente materiale:
•

1 matita morbida 2B;

•

1 matita HB;

•

1 gomma bianca;

•

1 temperamatite con serbatoio;

•

1 paio di forbici;

•

1 righello;

•

1 colla;

•

colori a matita e a pennarello con punta fine;

•

colla stick grande.

Chiediamo che il materiale sia il più pratico e semplice possibile e contrassegnato con il
nome del bambino. Ricordiamo inoltre che è sufficiente un solo astuccio, non più di uno, e
che il materiale va controllato spesso e sostituito quando necessario.

Ogni bambino dovrà portare:
•

un sacchetto di stoffa contenente un paio di scarpe da ginnastica con suola chiara;

•

un asciugamano contrassegnato dal nome;

•

una confezione di sapone liquido;

•

due confezioni di fazzoletti;

•

Un cambio completo in un sacchetto con il nome.

Avvisi:
•

Nei giorni in cui i bambini avranno scienze motorie e sportive dovranno venire a
scuola con la tuta da ginnastica. Per motivi igienici si ricorda di tenere legati i capelli
durante tutte le attività scolastiche.

•

I libri scolastici arriveranno qui a scuola e verranno consegnati ai bambini dalle
insegnanti. I genitori dovranno solo firmare una cedola.

•

Non è consentito portare giochi o pupazzetti, i bambini che arrivano a scuola presto
e vogliono portare qualche gioco (album….) dovranno riporlo in cartella prima di
salire e lasciarveli fino alle 16.

•

L’anno scolastico inizierà il 13 settembre 2017

Vi ringraziamo per la collaborazione. Le insegnanti

